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Direzione di coordinamento metropolitano di Milano  

Il direttore                                                                                                               

 

 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

   

Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano 

 

DETERMINAZIONE n. 0004 del 22/01/2020 

 

 

 

 

Oggetto   Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(di seguito “Codice”), per l’esecuzione di indagini diagnostiche sulle strutture 

portanti da eseguirsi presso lo stabile INPS di Milano, Piazza Missori 8/10 

 

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del Codice, effettuata mediante Richiesta di Offerta nel MEPA, con 

affidamento mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 

bis del Codice.  

 

CIG   81221989D1 

 

CUP   F49G19000340005 

 

Determinazione di ammissione/esclusione 

 

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO 

VISTA la Legge n. 88/1989 e ss.mm.ii., in materia di ristrutturazione dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (di seguito “Istituto”) e dell'Istituto 

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il D.Lgs. n. 479/1994 e ss. mm. ii., in materia di riordino e soppressione 

di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

VISTO  il D.P.R. n. 97/2003, di emanazione del Regolamento di amministrazione 

e contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge n. 70/1975 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale 

il Prof. Pasquale Tridico è nominato, a decorrere dalla data del decreto, 

per la durata di un quadriennio, Presidente dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza sociale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con 

determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con 

determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017 e, da ultimo, con 

determinazione n. 119 del 25.10.2019; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 36 del 24/01/2017 di conferimento 

dell’incarico allo scrivente, con decorrenza dal 1/02/2017 sino al 

raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni 

vigenti, di Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano; 

VISTE  le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è 

stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle 

Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle 

more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare 

n. 14 del 27 gennaio 2017;   

VISTA  la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto: 

«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento 

del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di 

Coordinamento metropolitano»;  

VISTO  il Messaggio Hermes n. 485 del 1° febbraio 2018, con il quale il Direttore 

Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse 

strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività 

procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e 

lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle 

Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano 

apportati dalla Determinazione presidenziale n. 176/2017;  

VISTA  la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto «Attuazione della 

Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e 

patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e 

Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, 

Roma e Milano»;  

VISTO  il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la 

Nota Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 

5 aprile 2018; 

 VISTO  il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la 

Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 

aprile 2018; 

VISTO  il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la 

Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 

aprile 2018 - Controllo della documentazione amministrativa e 

valutazione delle offerte; 
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VISTO il “Protocollo di intesa” del 24/03/2017 per la condivisione dei Team della 

Direzione regionale Lombardia da parte della Direzione di coordinamento 

metropolitano di Milano e la creazione di reti di lavoro integrate; 

VISTO lo specifico “addendum” al suddetto protocollo, concordato nelle date del 

19 e 24 aprile 2018, con il quale si è convenuto che pur in presenza di 

budget assegnati integralmente alla Direzione regionale, e di fabbisogni 

determinati in misura distinta tra DCM e DR, si possono delineare prassi 

operative di gestione degli adempimenti di cui alla circolare 63/2018 

attraverso una delega da parte del Direttore del Coordinamento 

metropolitano al Direttore regionale; 

VISTO  l’Ordine di servizio Prot. 2018/4980/0000012 del 17/10/2018, recante il 

“Protocollo d'intesa in materia di procedure di affidamento di forniture, 

servizi e lavori conforme alle suddette circolari assunto in data 12 ottobre 

2018 dal Direttore regionale Lombardia e dal Direttore del Coordinamento 

metropolitano di Milano”; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2019-2021, 

adottato con Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» 

(di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 

aprile 2016; 

VISTO l’art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, “Nei 

termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, 

con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento 

analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”; 

VISTO          l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 

delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, 

siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTA la Determinazione n. 117 del 05/12/2019 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione di una Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, effettuata mediante 

RdO nel MEPA, per la stipulazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 

54, comma 3, del Codice per l’esecuzione di analisi diagnostiche sulle 

strutture portanti da eseguirsi presso lo stabile INPS di Milano, Piazza 

Missori n. 8/10. CUP F49G19000340005 - CIG: 81221989D1; 

PRESO ATTO che la gara è stata indetta con Richiesta di Offerta (R.d.O) su MEPA n. 

RDO n. 2467473 del 05/12/2019; 

VISTA la pubblicazione degli atti di gara sul profilo dell’Istituto in data 

06/12/2019; 

VISTA la pubblicazione degli atti di gara sul sito WEB del MIT in data 
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13/12/2019; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

prevista dal bando/lettera d’invito per le ore 12.00 del 17/12/2019, sono 

pervenute n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 ANCONA BENEDETTO [Op.Econ.Monosoggettivo] 17/12/2019 

2 
C.M.F. DI GIUNTA 

BENEDETTO & C SNC 
[Op.Econ.Monosoggettivo] 

16/12/2019 

3 

COMPAGNIA 

RISTRUTTURAZIONI EDILI 

SRLS 

[Op.Econ.Monosoggettivo] 

16/12/2019 

4 
TRABUCCHI OLIMPIO E C. 

SRL 
[Op.Econ.Monosoggettivo] 

17/12/2019 

5 GECOTECH SRL [Op.Econ.Monosoggettivo] 17/12/2019 

 

PRESO ATTO che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016; 

ATTESO che si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa prodotta dai sopra menzionati operatori economici, 

verificando la presenza della documentazione prevista; 

CONSIDERATO che, dopo l’esame della documentazione presentata, si è ravvisata la 

necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio di cui al comma 

9 dell’art. 83 del Codice per i seguenti operatori: 

- TRABUCCHI OLIMPIO E C. SRL a mezzo PEC Prot. 

INPS.4980.20/12/2019.0023932 

- GECOTECH SRL a mezzo PEC Prot. 

INPS.4980.20/12/2019.0023930  

VERIFICATO che l’operatore TRABUCCHI Olimpio e c. srl ha ottemperato alla richiesta 

di soccorso istruttorio entro i termini di legge mentre è rimasta senza 

risposta la richiesta inviata all’operatore Gecotech srl; 

PRESO ATTO  che, all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa, si 

conferma l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti 

operatori economici, avendo essi presentato documentazione 

amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis:  
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# CONCORRENTI AMMESSI 

1 ANCONA BENEDETTO 

2 C.M.F. DI GIUNTA BENEDETTO & C SNC 

3 COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS 

4 TRABUCCHI OLIMPIO E C. SRL 

 

PRESO ATTO  altresì che, all’esito della citata verifica della documentazione 

amministrativa, si conferma la non ammissione alle successive fasi della 

procedura del seguente operatore economico, per la motivazione di 

seguito riportata: 

 

# CONCORRENTI NON AMMESSI 

 Denominazione concorrente MOTIVAZIONE 

1 GECOTECH SRL 

Nella documentazione amministrativa 

non risulta allegato il PASSOE e 

l’allegato B  del direttore tecnico e non 

ha ottemperato alla richiesta di 

soccorso istruttorio avviata ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del Codice con 

PEC Prot. 

INPS.4980.20/12/2019.0023930 

CONDIVISA la relazione predisposta dal RUP, parte integrante della presente 

determinazione; 

CONSIDERATO  che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del 

Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni ai fini 

della stipula del contratto; 

DETERMINA 

 di prendere atto e approvare la proposta del RUP per l’esito della fase di 

verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, 
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con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

 di approvare, conseguentemente: 

 l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti operatori 

economici, avendo essi presentato in gara documentazione 

amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis: 

 

# CONCORRENTI AMMESSI 

1 ANCONA BENEDETTO 

2 C.M.F. DI GIUNTA BENEDETTO & C SNC 

3 COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS 

4 TRABUCCHI OLIMPIO E C. SRL 

 

 l’esclusione dalla procedura del seguente operatore economico, per le 

motivazioni di seguito riportate: 

 

# CONCORRENTI NON AMMESSI 

 Denominazione concorrente MOTIVAZIONE 

1 GECOTECH SRL 

Nella documentazione amministrativa 

non risulta allegato il PASSOE e 

l’allegato B  del direttore tecnico e non 

ha ottemperato alla richiesta di 

soccorso istruttorio avviata ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del Codice con 

PEC Prot. 

INPS.4980.20/12/2019.0023930  

 

 di dare mandato al RUP per la pubblicazione del presente provvedimento 

sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente 

provvedimento, mediante posta elettronica certificata, a tutti i 

concorrenti esclusi, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016; 
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 di dare atto che la documentazione relativa alle ammissioni ed esclusioni 

è visionabile presso l’Ufficio del RUP in Milano, Via M. Gonzaga, n. 6, 

20123;  

 di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 

104, il presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale 

Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo 

di committente; 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli 

adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

 

               

Gregorio Tito 

Direttore Coordinamento 

Metropolitano di Milano 

(Firma autografa) 

 

 


